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1. Titolo del progetto 

NUOVA LINEA DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI VERGELLA DI VOLUME PARI A 9 MC PRESSO 
LO STABILIMENTO PRODUTTIVO DELLA DITTA VOESTALPINE WIRE ITALY S.R.L. DI NERVESA 
DELLA BATTAGLIA (TV). 

 

2. Tipologia progettuale  

Allegato alla Parte Seconda del 
D.Lgs.152/2006, punto/lettera 

Denominazione della tipologia progettuale 

 Allegato II,  punto/lettera ___  

 Allegato II-bis, punto/lettera ___  _______________________________________________ 

 Allegato III, punto/lettera ___  _______________________________________________ 

 Allegato IV, punto 8 lettera t 
Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o 
all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di 
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni 
negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa 
nell’Allegato III). 

 

3. Finalità e motivazioni della proposta progettual e 

SI VEDA I CAPITOLI 1 E 4 DELLA RELAZIONE ALLEGATA. 

 

4. Localizzazione del progetto 

SI VEDA IL CAPITOLO 2 DELLA RELAZIONE ALLEGATA. 

 

5. Caratteristiche del progetto 

SI VEDA IL CAPITOLO 3 DELLA RELAZIONE ALLEGATA. 
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6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente 

Procedure  Autorità competente/ Atto / Data  

 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
PROVVISORIA N. 344/2012 (intestata a Trafilerie 
Industriali S.p.a. ed effettuata voltura) 

Provincia di Treviso – Atto TOAX4Z del 18/07/2012  

 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
PROVVISORIA N. 603/2013 (intestata a Trafilerie 
Industriali S.p.a. ed effettuata voltura) 

Provincia di Treviso – Atto TOAYRA del 20/11/2013 

 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
N. 145/2016  

Provincia di Treviso – Atto TOBOYQ del 20/04/2016 

Altre autorizzazioni   

 Autorizzazione preventiva alla realizzazione 
progetto di depurazione di 2° categoria di 
variante di impianto prot. N.72145 del 
22/10/2004 D.Lgs.152/99 e L.R. 33/85 

Provincia di Treviso 

 Decreto di autorizzazione alle emissioni n. 
600/2013 del 19/11/2013 (intestata a Trafilerie 
Industriali S.p.a. ed effettuata voltura) 

Provincia di Treviso – Atto TOAYR9 del 19/11/2013 

 Autorizzazione alla realizzazione di 
ampliamento fabbricato in comune di Nervesa 
della Battaglia prot. 18470 del 18/10/2016 

Consorzio di bonifica Piave 

 Rinnovo e modifica concessione di 
derivazione acqua da falda sotterranea 
tramite quattro pozzi ad uso industriale in 
comune di Nervesa della Battaglia per moduli 
0.117 con decr. N.0157 del 14/10/2016 

Regine del Veneto – Sezione Bacino Idrografico 
Piave Livenza – Sezione di Treviso 

 Autorizzazione allo scarico di acque depurate 
in Canale Priula in comune di Nervesa della 
Battaglia pratica 37633 del 03/02/2016 

Consorzio di bonifica Piave 

 

7. Iter autorizzativo del progetto proposto 

Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da 
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti 
autorizzazioni: 

Procedure  Autorità competente  

Non pertinente. Non pertinente. 
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8. Aree sensibili e/o vincolate   
(SI VEDA LA RELAZIONE ALLEGATA PER LE SPECIFICHE DI  OGNI PUNTO). 

Indicare se il progetto ricade 
totalmente/parzialmente o non ricade neppure 
parzialmente all’interno delle zone/aree di 
seguito riportate1: 

SI NO Breve descrizione2 

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi □  

Il progetto è previsto in uno stabilimento 
esistente all’interno di una zona industriale 
classificata come D2 (produttiva e 
commerciale), distante da zone umide e 
ripariali o foci di fiumi, le quali si trovano a 
circa 50 km nella provincia di Venezia. 

2. Zone costiere e ambiente marino □  
Il progetto è previsto in uno stabilimento 
produttivo esistente a ridosso della fascia 
collinare veneta distante circa 50 km dalle 
zone costiere e marine (provincia di Venezia). 

3. Zone montuose e forestali □  

Il progetto è previsto in uno stabilimento 
produttivo sito in una zona industriale, 
distante dalla zona boscata del Montello per 
un raggio inferiore ai 15 km, classificata ai 
sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/04. L.R. 
52/78 , e R.D. 3267/1923. 

4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o 
protette ai sensi della normativa nazionale 
(L. 394/1991), zone classificate o protette 
dalla normativa comunitaria (siti della Rete 
Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 
92/43/CEE)  

□  

Il progetto è previsto in uno stabilimento 
produttivo sito in una zona industriale, 
distante per un raggio inferiore ai 15 km dalle 
seguenti zone: 
-Area di tutela paesaggistica di interesse 
regionale e competenza provinciale, 
denominata “Medio Corso del Piave”, a circa 
1 km di distanza dal sito. 
-Vincoli di tipo archeologico e monumentale: 
non sono presenti presso l’area di intervento, 
ed il più vicino si trova a circa 3 km di 
distanza dal sito.  
-Cave: vincolo classificato ai sensi del P.I: 
che si trova a circa 600 m dal sito e non 
rientra all’interno dell’area di intervento. 
-L’area di intervento non interessa 
direttamente gli habitat di flora e fauna dei siti 
comunitari protetti S.I.C. e Z.P.S. presenti 
nelle vicinanze:  IT 3240030 Grave del Piave 
– Fiume Soligo – Fosso di Negrisia (a 
distanza 600 m nel suo punto più vicino), 
Z.P.S. IT 3240023 Grave del Piave (a 
distanza 600 m nel suo punto più vicino), 
S.I.C. IT 3240004 Montello (a distanza 5 km), 
S.I.C. IT 3240015 Palù del Quartiere del 
Piave (a distanza 15 km circa), S.I.C. IT 
3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso 
inferiore del Monticano (a distanza 15 km 
circa). 

                                            
1 Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’ 
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3. 
2 Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade 
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve 
descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto  
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8. Aree sensibili e/o vincolate   
(SI VEDA LA RELAZIONE ALLEGATA PER LE SPECIFICHE DI  OGNI PUNTO). 

Indicare se il progetto ricade 
totalmente/parzialmente o non ricade neppure 
parzialmente all’interno delle zone/aree di 
seguito riportate1: 

SI NO Breve descrizione2 

5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si 
ritiene che si possa verificare, il mancato 
rispetto degli standard di qualità ambientale 
pertinenti al progetto stabiliti dalla 
legislazione comunitaria 

□  

Il comune di Nervesa della Battaglia è 
classificato come zona “A1 Provincia”, cioè 
avente densità emissiva di PM10 tra 7 e 20 
tonn/anno kmq. 
L’analisi dei trend degli inquinanti per 
stazione è stata effettuata nell’ultima 
campagna provinciale dal 2013 al 2017 e su 
base regionale dal 2005 al 2017. Non 
destano particolare preoccupazione gli 
inquinanti rilevati a causa della presenza di 
traffico veicolare, agli impianti termici, 
processi di combustione dell’area industriale 
e vicinanza alla S.S. Pontebbana. In 
particolare le ultime campagne hanno 
rilevato: 
-biossido di zolfo (SO2): nessun superamento 
dei limiti di legge; 
-monossido di carbonio (CO): nessun 
superamento dei limiti di legge; 
-PM10: le medie sono inferiori al valore limite 
di 0.5 μg/m3 
-PM2.5: le medie sono inferiori al valore limite 
di 25 µg/m3; 
-Benzene: le medie sono inferiori al valore 
limite di 5.0 μg/m3; 
-Benzo(a)pirene: superamenti del valore 
obiettivo di 1.0 ng/m3. 

6. Zone a forte densità demografica □  
Il comune di Nervesa della Battaglia ha una 
densità abitativa di 190,9 Abitanti/Kmq ed è 
escluso da quelli classificati a forte densità 
demografica. 

7. Zone di importanza paesaggistica, storica, 
culturale o archeologica □  

Il sito considerato non ricade all’interno di 
zone di importanza paesaggistica, storica, 
culturale o archeologica, ma è totalmente 
inserito all’interno della Zona territoriale 
omogenea D2 - Zona per insediamenti 
produttivi e commerciali.  

8. Territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001) □  

Il sito considerato non ricade all’interno di 
territori con produzioni agricole, ma è 
totalmente inserito all’interno della Zona 
territoriale omogenea D2 - Zona per 
insediamenti produttivi e commerciali.  

9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del 
D.Lgs. 152/2006) □  Il sito dell’intervento non rientra nella 

categoria dei siti contaminati. 

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
(R.D. 3267/1923)  □  

Dall’analisi delle tavole e della 
documentazione relativi al P.A.T. e al P.I. del 
comune di Nervesa della Battaglia non risulta 
gravare sull’area il vincolo idrogeologico.  
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8. Aree sensibili e/o vincolate   
(SI VEDA LA RELAZIONE ALLEGATA PER LE SPECIFICHE DI  OGNI PUNTO). 

Indicare se il progetto ricade 
totalmente/parzialmente o non ricade neppure 
parzialmente all’interno delle zone/aree di 
seguito riportate1: 

SI NO Breve descrizione2 

11. Aree a rischio individuate nei Piani per 
l’Assetto Idrogeologico e nei Piani di 
Gestione del Rischio di Alluvioni 

□  
Dall’analisi delle tavole e della 
documentazione relativi al P.A.T. e al P.I. del 
comune di Nervesa della Battaglia non risulta 
essere soggetta ad allagamenti. 

12. Zona sismica (in base alla classificazione 
sismica del territorio regionale ai sensi delle 
OPCM 3274/2003 e 3519/2006)3  

 □ 

Il territorio del comune di Nervesa della 
Battaglia come indicato nell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274/2003, aggiornata con la Deliberazione 
del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 
03/12/2003 ricade in zona sismica 2 (a(g): 
0.175-0.200 e 0.200-0.225). 

13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di 
rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, 
stradali, infrastrutture energetiche, idriche, 
comunicazioni, ecc.) 

□  
Dall’analisi della documentazione relativa alle 
tavole del P.A.T. e P.I. l’area non risulta 
essere area soggetta a vincoli. 

 

9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

1. La costruzione, l’esercizio o la dismissione 
del progetto comporteranno azioni che 
modificheranno fisicamente l'ambiente 
interessato (topografia, uso del suolo, corpi 
idrici, ecc.)? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
L’intervento in 
progetto viene 
realizzato all’interno 
dello stabilimento 
industriale esistente, 
in area antropizzata e 
non comporterà 
alterazioni agli 
elementi naturali 
presenti.  

Perché:  
Non verrà sottratto del suolo  

naturale poiché le attività si 
svolgeranno interamente 
all’interno dello stabilimento 
dotato di pavimentazione 
impermeabile. L’attività è 
svolta in un sito già 
predisposto per attività 
industriali, presso un 
reparto produttivo avviato e 
il nuovo impianto non 
prevede l’utilizzo di terreni 
vergini.  

2. La costruzione o l’esercizio del progetto 
comporteranno l’utilizzo di risorse naturali 
come territorio, acqua, materiali o energia, 
con particolare riferimento a quelle non 
rinnovabili o scarsamente disponibili? 

 Si □ No □ Si  No 

                                            
3 Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica   
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 9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 
Descrizione: 
L’intervento non 
prevede l’utilizzo di 
risorse quali 
territorio e materiali; 
non sarà utilizzata 
acqua di falda, ma 
esclusivamente 
acqua di rete. Verrà 
utilizzata 
esclusivamente 
energia elettrica per 
l’utilizzo di un forno 
di asciugatura avente 
la potenzialità 
massima di 60 Kw.  

Perché: 
Non sono presenti potenziali 
effetti ambientali significativi 
che potrebbero interessare 
l’utilizzo di risorse naturali. 
Si rimanda alla relazione 
tecnica allegata per la 
specifica del punto.  

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo 
stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o 
la produzione di sostanze o materiali che 
potrebbero essere nocivi per la salute 
umana o per l’ambiente, o che possono 
destare preoccupazioni sui rischi, reali o 
percepiti, per la salute umana? 

  Si □ No □ Si  No 

Descrizione: 
Le materie prime 
pericolose utilizzate 
presso l’impianto 
sono a servizio delle 
vasche di 
trattamento “Poly”, 
sgoccialamento, 
neutralizzazione, 
lavaggio e 
decapaggio. I 
quantitativi su base 
mensile sono i 
seguenti: 300 litri di 
Acido solforico 
concentrato al 98% 
(rigenerato in 
solfateria a fine 
ciclo); 1050 kg di 
Bonderite L-FM 735; 
120 kg di Bonderite 
M-AD 3155. 

Perché: 
Le strutture e le attrezzature 
utilizzate non sono 
pericolose per l’ambiente, 
l’ecosistema e l’habitat. 
Saranno trasportate ed 
installate sul posto e non si 
prevede il rilascio e la 
dispersione di materiali 
all’esterno dell’area di 
intervento. 
Si rimanda alla relazione 
tecnica allegata per la 
specifica del punto.  

4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti    Si □ No □ Si   No 
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 9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 
solidi durante la costruzione, l’esercizio o la 
dismissione? 

Descrizione:  
I rifiuti prodotti 
saranno gestiti in 
regime di deposito 
temporaneo secondo 
il D.Lgs. 152/06 e lo 
stoccaggio verrà 
effettuato su 
superfici dotate di 
copertura con 
l’adozione di bacini 
di contenimento per i 
rifiuti liquidi.  

Perché: 
I rifiuti prodotti dall’attività 
produttiva sono gestiti in 
deposito temporaneo 
secondo le modalità previste 
per legge (smaltimento 
trimestrale, adozione di 
deposito coperto su 
superfici pavimentate). Il 
rifiuto prodotto sarà 
costituito dai “fanghi rossi”, 
codice CER 060502*, 
generatosi dalla depurazione 
delle acque reflue di 
lavaggio, che non andrà ad 
influire molto sulla 
frequenza di presa dei rifiuti 
media dell’azienda. 
Il beneficio ambientale che 
deriverà dall’esercizio del 
nuovo impianto sarà la 
mancata produzione dei 
rifiuti derivanti dalla de-
fosforazione dei semilavorati 
prodotti da parte del cliente 
in quanto nel ciclo 
produttivo non saranno 
utilizzati agenti fosfatanti ma 
bensì un polimero di 
rivestimento esente da 
fosforo che permetterà al 
manufatto una lavorazione 
meccanica simile. Di 
conseguenza nell’economia 
globale, che va dalla 
produzione all’utilizzo del 
prodotto, vi sarà una 
produzione inferiore di rifiuti 
rispetto all’attuale ciclo con 
fosforo. 
Inoltre la produzione di 
rifiuto CER 110108* (fanghi 
bianchi) prodotto dai bagni 
di fosfatazione sarà in parte 
ridotta in quanto il nuovo 
impianto andrà in parte a 
sostituirsi al trattamento con 
agente fosfatante 
attualmente effettuato dal 
vecchio impianto esistente. 
Sarà dismessa una 
macchina granigliatrice 
automatica attualmente in 
funzione, che utilizza 
graniglia metallica, con 
conseguente eliminazione 
del rifiuto prodotto dalla 
graniglia esausta. 
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5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti, 
sostanze pericolose, tossiche, nocive 
nell’atmosfera? 

 Si □ No □ Si  No 

Descrizione:  
Vi sarà l’emissione in 
atmosfera di nebbie 
acide, provenienti dal 
bagno di trattamento 
della vergella con 
acido solforico, che 
saranno al di sotto 
dei limiti di legge per 
la presenza di un 
sistema di 
abbattimento ad 
umido (scrubber), e 
non interesseranno 
la popolazione 
limitrofa.  

Perché:  
L’impatto è dovuto a causa 
dell’emissione in atmosfera 
di nebbie acide, le quali 
sono aspirate e convogliate 
ad un proprio nuovo punto 
di emissione, previo 
passaggio attraverso un 
sistema di abbattimento ad 
umido (scrubber). La portata 
del punto di emissione è pari 
a 15000 mc/ora e, sulla base 
dei dati progettuali dello 
scrubber, si stima un valore 
di emissione pari a 5 mg/mc 
di H2SO4, inferiore al limite 
di legge vigente. 
Sarà dismessa una 
macchina granigliatrice 
automatica attualmente in 
funzione, con conseguente 
eliminazione del punto di 
emissione collegato e una 
diminuzione di emissione di 
polveri in atmosfera dello 
stabilimento nel suo 
complesso.  

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, 
radiazioni elettromagnetiche, emissioni 
luminose o termiche?  

 Si □ No □ Si  No 

Descrizione: 
L’impianto di 
trattamento è situato 
all’interno del reparto 
di decapaggio già 
esistente, e la 
sorgente emissiva 
acustica 
rappresentata dallo 
scrubber sarà 
posizionata in 
prossimità del 
camino di 
aspirazione dei fumi 
basici, già 
autorizzato e 
installato.  

Perché:  
Lo scrubber di abbattimento 
fumi e acidi è posizionato in 
un punto centrale dell’area 
produttiva, e sulla base dei 
dati di rumore identificativi 
del ventilatore, si evidenzia 
un valore di 73 dB (A) 
durante il normale 
funzionamento di 1400 RPM.  
Considerando che l’impianto 
lavora solo nel periodo 
diurno, si ritiene trascurabile 
il contributo acustico e 
qualsiasi impatto verso 
l’esterno.  
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7. Il progetto comporterà rischi di 
contaminazione del terreno o dell’acqua a 
causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in 
acque superficiali, acque sotterranee, acque 
costiere o in mare? 

 Si □No □ Si  No 

Descrizione: 
È previsto lo scarico 
di acque reflue di 
lavaggio prodotte nei 
bagni statico e 
dinamico e dei 
concentrati 
(neutralizzazione, 
liquido di 
assorbimento 
scrubber), che 
saranno avviate alla 
depurazione chimico 
fisica presente nello 
stabilimento con un 
volume scaricato di 
circa 1000 mc/anno.   

Perché: 
Si stima un consumo di 
acqua di rete di circa 810 
mc/anno, pari a 1,1% dei 
consumi di acqua di rete 
dell’azienda. Si prevede che 
l’incremento allo scarico 
dovuto all’introduzione del 
nuovo impianto sarà pari a 1 
%. 
La rigenerazione dell’acido 
solforico esausto 
nell’impianto di solfateria 
permette una riduzione del 
consumo dell’acqua da 
utilizzare per la preparazione 
del bagno stesso e il bagno 
contenente il polimero non 
necessita di lavaggi post-
trattamento.  

8. Durante la costruzione o l’esercizio del 
progetto sono prevedibili rischi di incidenti 
che potrebbero interessare la salute umana 
o l’ambiente? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Non sono presenti 
rischi che potrebbero 
interessare la salute 
umana o l’ambiente.  

Perché: 
Non vi saranno possibili 
effetti negativi poiché non 
sono presenti rischi che 
potrebbero interessare la 
salute umana o l’ambiente.  

9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di 
progetto o in aree limitrofe ci sono zone 
protette da normativa internazionale, 
nazionale o locale per il loro valore 
ecologico, paesaggistico, storico-culturale 
od altro che potrebbero essere interessate 
dalla realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Non sono presenti 
elementi di tale 
classificazione.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

10. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono altre zone/aree sensibili dal punto di 
vista ecologico, non incluse nella Tabella 8 
quali ad esempio aree utilizzate da specie di 
fauna o di flora protette, importanti o 
sensibili per la riproduzione, nidificazione, 
alimentazione, sosta, svernamento, 
migrazione, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Non sono presenti 
aree sensibili dal 
punto di vista 
ecologico nell’area di 
progetto o in aree 
limitrofe.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti corpi idrici superficiali e/o □ Si   No □ Si  No 
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sotterranei che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del progetto? 

Descrizione: 
Non sono presenti 
corpi idrici 
superficiali e/o 
sotterranei 
interessati nell’area 
di progetto o in aree 
limitrofe.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti vie di trasporto suscettibili di elevati 
livelli di traffico o che causano problemi 
ambientali, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Nelle zone limitrofe 
vi è il passaggio 
della S.S. 13 
Pontebbana, asse 
viario di particolare 
rilevanza per il 
traffico della 
Provincia di Treviso.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi, 
poiché non sono previsti 
aumenti di traffico viario 
rilevanti, e la realizzazione 
dell’intervento non è 
connesso all’aumento di 
traffico presso gli assi viari 
del territorio e non potrebbe 
causare problemi di natura 
ambientale.  

13. Il progetto è localizzato in un’area ad 
elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata 
fruizione pubblica? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
L’intervento è 
inserito all’interno di 
un esistente 
stabilimento 
produttivo presso 
un’area industriale, e  
utilizzato dai 
dipendenti aziendali 
e dagli abituali 
fruitori durante la 
normale attività 
produttiva.  

Perché: 
L’inserimento dell’impianto 
è previsto all’interno di un 
reparto aziendale già 
realizzato, e attualmente non 
vi sono edifici residenziali 
abitati nelle zone limitrofe. 
La densità abitativa dell’area 
è bassa e non sono previste 
ricadute ambientali negative 
sulla popolazione residente.  

14. Il progetto è localizzato in un’area ancora 
non urbanizzata dove vi sarà perdita di 
suolo non antropizzato? 

□ Si   No □ Si   No 

Descrizione: 
L’inserimento 
dell’impianto è 
previsto all’interno di 
una zona classificata 
come industriale D1 
da P.R.G. vigente, e 
non è prevista la 
perdita di suolo 
naturale.  

Perché: 
L’impianto è previsto 
all’interno di un reparto 
aziendale già esistente.  

15. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono piani/programmi approvati inerenti 
l'uso del suolo che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Dall’analisi del P.A.T. 
e del P.I. nell’area di 
intervento e nelle 
aree limitrofe non vi 
sono piani e 
programmi approvati 
inerenti l’uso del 
suolo.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  
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16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di 
progetto o in aree limitrofe ci sono zone 
densamente abitate o antropizzate che 
potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Dall’analisi del P.A.T. 
e del P.I. nell’area di 
intervento e nelle 
aree limitrofe non vi 
sono zone 
densamente abitate o 
antropizzate che 
verranno coinvolte.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

17. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti ricettori sensibili (es. ospedali, 
scuole, luoghi di culto, strutture collettive, 
ricreative, ecc.) che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Dall’analisi del P.A.T. 
e del P.I. nell’area di 
intervento e nelle 
aree limitrofe non vi 
sono ricettori 
sensibili che 
verranno coinvolti.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

18. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti risorse importanti, di elevata qualità 
e/o con scarsa disponibilità (es. acque 
superficiali e sotterranee, aree boscate, 
aree agricole, zone di pesca, turistiche, 
estrattive, ecc.) che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Dall’analisi del P.A.T. 
e del P.I. nell’area di 
intervento e nelle 
aree limitrofe non vi 
sono risorse 
importanti, di elevata 
qualità e/o con 
scarsa disponibilità 
che verranno 
coinvolti.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di 
progetto o in aree limitrofe sono presenti 
zone che sono già soggette a inquinamento 
o danno ambientale, quali ad esempio zone 
dove gli standard ambientali previsti dalla 
legge sono superati, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Dall’analisi del P.A.T. 
e del P.I. nell’area di 
intervento e nelle 
aree limitrofe non vi 
sono aree già 
soggette a 
inquinamento o 
danno ambientale 
che verranno 
coinvolte.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, il progetto è 
ubicato in una zona soggetta a terremoti, 
subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o 

□ Si  No □ Si  No 
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condizioni climatiche estreme o avverse 
quali ad esempio inversione termiche, 
nebbie, forti venti, che potrebbero 
comportare problematiche ambientali 
connesse al progetto? 

Descrizione: 
L’area dell’intervento 
non è soggetta forti a 
terremoti, frane, 
erosioni, inondazioni 
o condizioni 
climatiche estreme o 
avverse, ad esempio 
inversioni termiche, 
nebbie e forti venti, 
che potrebbero 
comportare 
problematiche 
ambientali connesse 
all’inserimento del 
nuovo impianto.  

Perché: 
Il territorio del comune di 
Nervesa della Battaglia 
come indicato 
nell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3274/2003, 
aggiornata con la 
Deliberazione del Consiglio 
Regionale Veneto n. 67 del 
03/12/2003 ricade in zona 
sismica 2. 
Non sono state evidenziate 
condizioni climatiche 
estreme tali da comportare 
ripercussioni ambientali al 
progetto.  

21. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti cumulativi con altri progetti/attività 
esistenti o approvati? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Dall’analisi dell’area 
di intervento e delle 
aree limitrofe non vi 
sono attività che 
possano comportare 
effetti cumulativi con 
altri progetti/attività 
esistenti o approvati.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi.  

22. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti di natura transfrontaliera? 

□ Si  No □ Si  No 

Descrizione: 
Non sono presenti 
interferenze che 
possano determinare 
effetti di tipo 
transfrontalieri 
poiché il nuovo 
impianto ha 
dimensioni e portate 
ridotte, e si inserisce 
presso un impianto 
simile già attivo e 
autorizzato.  

Perché: 
Non sono previsti impatti 
potenziali significativi , 
relativi in particolare ad 
emissioni in atmosfera, 
rumore e utilizzo della 
risorsa idrica.  
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10. Allegati 

Completare la tabella riportando l’elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere 
inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente 
rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con 
specifico riferimento alla Tabella 8.  

Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero 
dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf) 

N. Denominazione Scala Nome file 

1 Relazione tecnica di progetto - ALL1_rel 

2 
Planimetria indicante i punti di emissione 
della ditta voestalpine wire italy s.r.l.. - ALL2_punti di emissione 

3 Progetto del nuovo impianto di 
trattamento 

- ALL3_progetto 

4 
Descrizione tecnica di progetto delle 
scrubber 

- ALL4_scrubber 

3 
Schede di sicurezza dei prodotti chimici 
utilizzati 

- ALL5_sds 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Il/La dichiarante       
                           VOESTALPINE WIRE ITALY S.R.L 

                                                                                      ING. FIORELLA SIMONE 
         (documento informatico firmato digitalmente 

         ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)4 
 
 

                                            
4 Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF. 
 


